DENUNCIA INIZIO ATTIVITA` (D.I.A.)
AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA’ALIMENTARI
(REGOLAMENTO CE N. 852/2004)
Allo Sportello Unico delle Attività Produttive del
Comune di ..............................................................

 D.I.A. SEMPLICE (produzione primaria,trasporto e vendita di alimenti senza preparazione).
Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................................................................................
nato a ...................................................... (..........) il ........................................... residente a .................................................... (..........)
via/piazza ................................................................ n. ............ c.a.p. .........................tel./cell. ...............................................................
fax ........................................... e-mail …….............................................................................................................................................
in possesso di (valido documento di riconoscimento) .............................................................. n. ..........................................................
rilasciato da ..................................................... il ................................................. codice fiscale ............................................................
Partita IVA……………………………………………………….
In qualità di
A) Titolare dell’impresa individuale
denominata ...............................................................................................................................................................................................
con sede nel comune di ................................................................................................ provincia ...........................................................
via/piazza .................................................................................................................................... n. ............... c.a.p. ..............................
codice fiscale/partita I.V.A. .....................................................................................................................................................................
iscrizione alla C.C.I.A.A. n. ........................................... registro .......................................................... del ..........................................
tel./cell. .......................................................... fax .................................................. e-mail .....................................................................
B) Legale rappresentante della società
denominata................................................................................................................................................................................................
con sede nel comune di ................................................................................................ provincia ...........................................................
via/piazza ................................................................................................................................ n. ................. c.a.p. ................................
codice fiscale/partita I.V.A. .....................................................................................................................................................................
iscrizione alla C.C.I.A.A. n. ........................................... registro .......................................................... del ..........................................
tel./cell. .......................................................... fax .................................................. e-mail ...................................................................
N.B.: La denuncia inizio attività va inoltrata esclusivamente in singola copia allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Con riferimento alle D.A. N. 02493/09 del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico (Assessorato Sanità) del 06/11/2009, gli operatori del settore alimentare operanti nell’ambito
della produzione primaria, fatte eccezione per l’allevamento di animali per la produzione alimentare, sono
tenuti ad effettuare entro il 31/12/2009 la registrazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE ) n. 852/04 e
ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (CE) n. 882 del 2004 attraverso lo Sportello Unico per le Attività
Produttive od ufficio corrispondente della Amministrazione Comunale di riferimento che provvede ad inviare
copia al distretto territoriale della Azienda Sanitaria Provinciale di riferimento (Art. 1).

La comunicazione riguarda, i dati relativi alla attività esercitata e in particolare (Art.2):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Denominazione;
Ragione Sociale;
Codice Fiscale/Partita IVA;
Sede Operativa e Sede legale;
Tipo di attività (Utilizzando preferibilmente come riferimento la codifica ATECO);
Data di inizio della attività;
Estremi di Validazione del Fascicolo aziendale AGEA;
Dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia ai sensi dell’art. 46,comma 1, lettera aa) del
D.P.R. del 28/12/2000,n. 445.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive o il corrispondente Ufficio della Amministrazione Comunale,
ricevuta la comunicazione, trasmette copia al Distretto della Azienda Sanitaria Provinciale competente sul
territorio, che tramite l’articolazione territoriale del servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione,
provvede a registrare l’Impresa (Art.3).
Nessun altro adempimento od onere è posto a carico degli operatori del Settore Alimentare ( Art.4).
Le disposizioni contenute nel Decreto Assessoriale n. 322 del 27/02/2008 in contrasto con il D.A. n.
02493/2009 sono abrogate (Art. 5).

NOTIFICA IL SEGUENTE TIPO DI ATTIVITA’
D.I.A. SEMPLICE
Data di inizio attività____________________________________________________
FASCICOLO AZIENDALE AGEA N°_________________________________________________________________

Specificare la/le attività da avviare ed in caso di più attività indicare per prima la principale

Indicare la/le attività da avviare facendo riferimento alle attività definite nei Codici ATECO 2007
 produzione primaria ( produzione vegetale o animale)
Codice Ateco
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

___________________
___________________
___________________

La D.I.A. Semplice riguarda l’impresa alimentare che, anteriormente all’entrata in vigore del Reg. CE 852/04
e n. 853/04, poteva operare senza l’autorizzazione sanitaria.

CE 852/2004

■ Allega la seguente documentazione
 Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;■

■

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione antimafia ai sensi dell’art. 46, comma 1,
lettera aa) del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,n. 445 (dichiarazione che non
sussistono nei propri confronti, né nei confronti di eventuali soggetti indicati nell’art.2, comma 3, del D.P.R.
del 3 Giugno 1998, n. 252, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575; ,
 AGEA – Fascicolo Aziendale – Scheda di Validazione ( D.P.R. 503/99).

DATA___________________
_________________________________________________
(Firma per esteso e leggibile del titolare/legale rappresentante

Dichiara infine
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di interdizione (cosi come non vi si trovano gli altri eventuali
soggetti indicati nell’art. 2 comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252) previste dall’art. 5 della legge 15
dicembre 1990, n. 336, nel testo quale risulta sostituito dall’art. 32 del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507 (normativa in materia di assegni bancari e postali);
- che quanto contenuto nella denuncia inizio attività e nella documentazione allegata corrisponde a verità;
- che gli allegati documenti sono conformi alla documentazione originale in proprio possesso;
- di essere consapevole che la presente dichiarazione è valida esclusivamente per la registrazione ai sensi del
regolamento CE n. 852/2004 e non sostituisce altri eventuali atti e/o provvedimenti necessari ai fini
dell’avvio dell’attività;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione e per tale motivo rilascia il consenso al
loro utilizzo nei limiti sopra riportati.
Data____________________________
_____________________________________________________
(Firma per esteso e leggibile del titolare/legale rappresentante
(allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)

Dichiara infine
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di interdizione (cosi come non vi si trovano gli altri eventuali
soggetti indicati nell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252) previste dall’art. 5 della legge 15
dicembre 1990, n. 336,nel testo quale risulta sostituito dall’art. 32 del decreto legislativo 30 dicembre
1999,n.507 (normativa in materia di assegni bancari e postali);
- che quanto contenuto nella denuncia inizio attività e nella documentazione allegata corrisponde a verità;
- che gli allegati documenti sono conformi alla documentazione originale in proprio possesso;
- di essere consapevole che la presente dichiarazione è valida esclusivamente per la registrazione ai sensi
del regolamento CE n. 852/2004 e non sostituisce altri eventuali atti e/o provvedimenti necessari ai fini
dell’avvio dell’attività;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione e per tale motivo rilascia il consenso al
loro utilizzo nei limiti sopra riportati.
Data____________________________
_____________________________________________________
(Firma per esteso e leggibile del titolare/legale rappresentante
(allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)

